
 

 

La cânta de Sanzvës 
  

Parole di LIBERO ERCOLANI 

Musica di GUIDO BIANCHI 
 

Questo vino romagnolo che non si sa se sia più santo o più giovese è bevanda principe per vigorìa, aroma e 

spiccata caratterizzazione. A chi lo sa assaporare con grazia ed intelligente misura, libera la mente da ogni 

preoccupazione infondendo salutare ottimismo e schietta fiducia. A chi lo tracanna nega il conforto del suo 

intimo profumo di viola. 
 

U j’è na tëra ch’la j’è faldêda 

dov che la vida l’è bén guarnêda 

l’è la Rumâgna, tëra ‘d sanzvës 

vén ch’u n’ingâna, vén d’l’univers (ripetere due volte da l’è la Rumâgna). 
 

No’ l’ingulë 

int ‘na buchê; 

mo sént l’udôr 

ch’l’è quel dla viöla, (ripetere due volte da mo sént l’udôr) 

udôr d’un fiôr 

ch’e’ riva a e’ cör 

udor dla viola. 
 

A gozzla a gozzla, u s’ha da be’ 

e u t’arinfrânca, e u t’met a e’ mond (ripetere due volte). 

u t’arinfrânca, e u t’met a e’ mond. 
 

S’t’hei di pinsir, 

cun di suspir, 

ch’i t’va ‘d travers, 

bi’ de sanzvës (ripetere due volte). 
 

Lebra la mént 

e’ cör cuntent. 
 

Oh bôna dbenda de mi paes (ripetere due volte)! 
 

S’t’hei di pinsir, ecc. 
 

Sanzvës! Sanzvës! 
 

LA CANTA DEL SANGIOVESE: C'è una terra che è fatata / dove la vite è ben curata / è la Romagna, terra di 

Sangiovese / vino che non inganna, vino dell’universo. / Non ingoiarlo / tutto d'un fiato / ma senti l’odore / 

che è quello della viola, / l’odore di un fiore / che arriva al cuore / odore della viola. / A goccia a goccia si 

deve bere / e ti rinfranca e ti rimette al mondo. / Se hai dei pensieri che ti vanno di traverso / bevi del 

Sangiovese: / libera la mente / e il cuore è contento. / Oh buona bevanda del mio paese! / Se hai dei pensieri 

che ti vanno di traverso / bevi del Sangiovese: / libera la mente / e il cuore è contento. / Sangiovese! 

Sangiovese! 
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